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Alla Scala l’amianto continua a uccidere indisturbato
È mancato Franco Colombo, già capo del reparto fonico

Michele Michelino (michele.mi@inwind.it)

Anovembre è mancato Franco Colombo, ex capo reparto
fonico della Scala malato di mesotelioma pleurico, il tu-

more dell’amianto. Nel processo sull’amianto al Teatro
Franco, come ultimo testimone vivente, era stato sentito il
27 marzo del 2019 dalla Procura della Repubblica.
Franco Colombo ha contribuito con la sua testimonianza
alla ricostruzione storica della presenza dell’amianto nel
tempio della musica e denunciato l’esposizione alla fibra
cancerogena che ha coinvolto centinaia di lavoratori scali-
geri.Ma il sacrificio finora è stato inutile. Nell’aprile 2021
sono stati assolti i quattro ex dirigenti della Scala accusati
di omicidio colposo per la morte di una decina di persone
tra dipendenti, tecnici e operatori esposti per diversi anni
alle fibre di amianto. Vibranti le proteste dei Comitati del-

le vittime: “Vergogna, il tribunale continua ad assolvere i
datori di lavoro e a condannare le vittime”. Il pubblico mi-
nistero Maurizio Ascione aveva chiesto condanne tra i due
e i sette anni di carcere. Dopo una camera di consiglio di
un’ora, il giudice Mariolina Panasiti aveva deciso per l’as-
soluzione. Alla lettura della sentenza i Comitati chiedendo
appello dichiarano: “Abbiamo perso una battaglia, ma noi
continueremo a lottare. Noi possiamo accettare che in no-
me del profitto si continui a far vittime”.
Alla cerimonia funebre tenutasi il 20 novembre a Paderno
Dugnano dove Franco abitava i suoi compagni hanno scrit-
to: “Hai combattuto come un leone fino alla fine. Grazie per
il tuo coraggio e la tua forza per ottenere verità e giustizia.
Noi continueremo la lotta anche per te”.

Suzzani 273 in festa
Pierino ha 100 anni!

Il 16 novembre ilCondominio Suzza-
ni 273 ha organizzato
per un suo condomi-
no una festa a sorpre-
sa: Pierino Rossi ha
raggiunto la splendi-
da età di 100 anni. In
ottima forma, visto
che solo da poco ha
dovuto rinunciare al-
la patente di guida,
sempre in giro con i
suoi amici, a fare la
spesa ed assoluta-
mente autonomo nel
portare avanti tutte
le faccende domesti-
che e della vita.
Ma la festa a sorpre-

sa dei vicini di casa di una vita non è stata l’unica cerimo-
nia. Domenica 28 novembre il Presidente del Municipio 9,
Anita Pirovano, gli ha consegnato l’Ambrogino d’Oro.
Questo il messaggio di Anita su Facebook:” Era la prima
volta che incontravo un centenario e mi ha impressionato”.
Pierino ha attraversato il Novecento, combattuto la secon-
da guerra mondiale, conosciuto i campi di concentramento,
la fame e la privazione della libertà, il lavoro in fabbrica e
tanto altro delle fatiche, delle gioie e dei dolori di una vita
piena. Dice che ha già fatto la terza dose ma se ciascuno
pensa solo a se stesso non ne usciremo mai da questa pan-
demia. Auguri di Buon compleanno a lui e di un futuro me-
no egoista a tutti noi”.

Ecco una movimentata udienza del 27 marzo 2019 in cui Franco Colombo,
esposto all’amianto per 27 anni, rilasciò testimonianza contro i dirigenti della Scala

Nell’udienza di oggi, 27 marzo 2019, sono stati sentiti il te-
ste del PM Maurizio Ascione Franco Colombo, lavoratore

del Teatro alla Scala dal 1968 al 1995, malato di mesotelioma
pleurico che ha ricostruito il suo passato lavorativo, prima co-
me elettricista e poi come fonico, tecnico del suono e profondo
conoscitore del Teatro, e il prof Luciano Mutti medico, ricerca-
tore e studioso del mesotelioma che insegna in importanti uni-
versità in Inghilterra e negli Stati Uniti.
L’ex lavoratore Colombo che è stato esposto all’amianto per 27 an-
ni, ha testimoniato che l’amianto era presente in gran quantità e
che non fu mai informato dai dirigenti del Teatro dei rischi che
correvano lui e i suoi compagni. Nella sua testimonianza ha ricor-
dato i luoghi e i locali, dove era presente l’amianto: dalle cabine al
sipario, (la “pattona” antincendio) che separava il palco dal pub-
blico, che pesava qualche tonnellata e che, quando veniva calata

a fine spettacolo batteva fortemente a terra vibrando e liberando
molta polvere. Ha anche ricordato il grande uso di coperte d’a-
mianto usate per i riflettori, spesso deteriorate, e che anche i la-
voratori usavano per riposarsi brevemente quando dovevano sta-
re giornate intere nel Teatro per allestire e preparare le scene e
gli spettacoli. Il suo racconto è stato più volte interrotto dagli av-
vocati delle difese dei dirigenti degli imputati che cercavano di
metterlo in contraddizione dubbi, ma la verità è emersa. 
Dalle 11,30 alle 17,30 è stato sentito il consulente del PM, il
prof Mutti, che nel controinterrogatorio delle difese degli im-
putati è stato sottoposto a una fila di domande pretestuose e
fuorvianti tese a screditarlo su argomenti che nulla avevano a
che fare con il processo stesso.
È comprensibile che ognuno faccia il suo mestiere e gli avvocati
dei dirigenti della Scala, lautamente pagati, devono difendere al

meglio i loro clienti, ma l’arroganza, la maleducazione, la veemen-
za dimostrata oggi da alcuni di loro non trova precedenti nei pro-
cessi in cui finora ci siamo presentati come parti civili. 
Lo stesso Pm Ascione ha fatto più volte opposizione alle loro do-
mande pretestuose, e lo stesso hanno fatto più volte gli avvocati
delle vittime e delle parti civili, con accesi scontri verbali in aula. 
L’arroganza degli avvocati dei manager che intimidisce, disorien-
ta, insinua dubbi, è l’arma che questi signori usano per nasconde-
re una verità storica: che i lavoratori erano costretti a lavorare in
ambienti pericolosi e malsani, senza protezioni antinfortunistiche
e senza essere informati dei rischi che correvano. 
Nella prossima udienza del 5 giugno alle ore 9,30 aula N
pianterreno saranno ascoltati altri lavoratori che testimo-
nieranno sull’amianto nel Teatro e ricorderanno i loro com-
pagni uccisi dall’ignavia dei dirigenti.

Il freddo è arrivato anche a Milano, e la Biblioteca degliAlberi si trasforma nelle forme e nei colori. Il verde ha già
lasciato spazio da tempo ai colori autunnali: rosso, giallo,
arancione con foglie croccanti e le prime brine mattutine.
Ora le fronde cominciano a spogliarsi, i rami si liberano
dalle foglie e vestono di luce, la voce della natura si fa più
silenziona ma non per questo meno viva e potente…tutto si
prepara a sbocciare di nuovo in primavera!
Proprio come la natura anche la cultura non si ferma e
BAM ha in programma un dicembre ricco di attività in ar-
monia con la stagione e lei sue tematiche principali, per
ravvivare l’inverno di Milano a ritmo di musica, laboratori
e divertimento.
Ogni weekend, infatti, il parco ospita workshop per bambi-
ni e diventa anche un grande palcoscenico per street band
itineranti: da musiche balcaniche, a sonorità jazz alle top
hits del nostro cuore per culminare nell’ evento principale
della stagione - BAM Season Day: Winter Day, domeni-
ca 19.12 a partire dalle ore 10.
Come per tutti i cambi di stagione BAM festeggia il ritmo
della natura con una giornata di festa all’insegna di atti-
vità per grandi e piccini, per capire di più la natura intor-
no a noi, imparare a conoscerla in tutte le sue sfumature e
riuscire preservarla anche in città! Tra workshop, cacce al
tesoro, performance itineranti e momenti cinematografici
l’acqua in tutte le sue forme farà da filo conduttore a
tutti i BAMoment, che verranno sperimentati con il lin-
guaggio dei nuovi media.
Il 2021 di BAM si conclude ufficialmente con un grande
concerto Gospel in Piazza Gae Aulenti giovedì 23.12 alle
ore 18: per la prima volta in Italia direttamente dagli Stati
Uniti i Gospel Brother and the Sound of Worship si
esibiranno in musiche della tradizione spiritual con accen-
ni soul, jazz e anche pop!
Ti ricordiamo inoltre che se sei in cerca di un regalo di
Natale diverso e sostenibile con BAM puoi farlo: questo
Natale la natura del parco è alla portata di tutti con la
BAMFRIEND Card, un aiuto concreto e quotidiano per la
cura e manutenzione del parco Biblioteca degli Alberi.
Per un dono ancora più speciale BAM propone l’adozione
di uno dei suoi 500 alberi: potrai garantire un anno di
cure alla tua specie preferita e lasciare la tua dedica diret-
tamente sull’albero, con una targhetta fatta apposta per te!
Scopri l’inverno di BAM su www.bam.milano.it/natale
BAM è un progetto di Fondazione Riccardo Catella

È arrivato l’inverno:
una stagione di natura e cultura @BAM

WINTER IS COMING
Scopri tutti i BAMoment della stagione!

Dicembre
Sabato 11/12 - Ore 15 -16,30–Performig Arts in the Park: Bandakadabra
• OPENAIRCULTURE – Stili musicali diversi per una pocket orchestra
originale e imprevedibile!
@Biblioteca degli Alberi

Domenica 12/12 - Ore 10 -11 - 1-3 anni - Ore 11.15-12.15 - 4.8 anni
BAM Workshop KIDS: Il Mosaico di luce
• EDUCATION – Doppio appuntamento per un workshop creativo dedi-
cato ai bambini, seguendo la tradizione di Santa Lucia: costruiamo insieme
pigotte e card natalizie con materiali naturali e di recupero.
@Giardino de Castillia

Domenica 12/12 - Ore 17-18 – Performing Arts in the Park: Il coro dei
Giovani cantori di Torino
•OPENAIRCULTURE –Una performance a stazioni nel parco per ascol-
tare invieme musiche del repertorio festivo tradizionale: festeggiamo uk
Natale e Santa Lucia!
@Biblioteca degli Alberi

Sabato 18/12 - Ore 15 -16.30 – Performing Arts in the Park: Funkasin
•OPENAIRCULTURE –Non solo musica ma anche danza e coreografie!
La performance dei Funkasin coinvolge tutti in un pomeriggio di diverti-
mento al parco e in piazza.
@Biblioteca degli Alberi

Domenica 19/12 – BAM Season Day: Winter Day
Il solstizio d’inverno è una giornata di festa alla scoperta dell’acqua nelle
sue varie forme: La esploriamo con il linguaggio deu new media!
• OPENAIRCULTURE • EDUCATION • NATURE
@Biblioteca degli Alberi

Ore 10/13 – BAM Workshop KIDS: Caccia al tesoro
Alla ricerca della pellicola scomparsa! Un’attività ricreativa dedicatta alle
famiglie per ritrovare una sequenza mancante del firlm La regina delle ne-
vi. - In collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana

Ore 11-12,30 - 15 -16,30 – Passeggiata KIDS Drops of life
Percorso digitale e mappa interattiva: 11 tappe e una serie di visite e
mini-laboatori con biologi esperti che guideranno alla scoperta di tut-
ti i segreti del ciclo dell’acqua a Milano e dei suoi abitanti. - In colla-
borazione con Verde Acqua

Ore 15 -16,30 – Performing Arts in the Park: la Danda d’Affori
La storica banda milanese anima la piazza e il parcom con siche natalizie.

Ore 15 -18 – BAM Workshop Teens and Adults: Filmiamo l’inverno
Sperimentiamo il linguaggio del cinema in prima persona, partecipando a
un contest dedicato al ghiaccio e all’inverno: all you need è il tuo smartpho-
ne! - In collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana

Ore 15,30 - 17 – Passeggiate BAM: Design, Architettura, Natura
Una passeggiata alla scoperta del parco e dei suoi segreti invernali.
In collaborazione con MAART

Ore 17 - 20 - Performing Arts in the Park: Open air cinema - la vo-
ce dell’acqua
La vita all’aria aperta continua anche d’inverno. Ti aspettiamo per una ras-
segna di cortometraggi dedicati all’acqua e una mostra fotografica a cura di
Perimetro. - In collaborazione con Cinevan

Giovedi 23/12 - Ore 19 - 20,30 – Performing Arts in the Park: THE GO-
SPEL BROTHERS & the Voice of Worship
• OPENAIRCULTURE  –Grande concerto di Natale in piazza: la tradizio-
ne spirirual si arricchisce di armonie jazz e blues per coinvolgere il pubbli-
co con un repertorio classico rivisitato con toni pop.
@Piazza Gae Aulenti

Tutti gli eventi sono gratuiti - Info e prenotazioni su www.bam.milano.it


